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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
 (02) 90753109 – 90754391 -  (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.icbasiglio.edu.it/
Data e protocollo in segnatura
Ai genitori
Ai componenti del C.d.I.
Al personale docente e ATA
Alla commissione elettorale di Istituto
All’albo on line
OGGETTO: Indizione elezioni suppletive Consiglio d’Istituto per la componente genitori
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

il D.P.R. n.416/1974;
il D.L.vo n.297/1994;
le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98;
la nota del M.I. - DGOSV - prot. n. 24032 del 6/10/2021, relativa alle elezioni per l’a.s.
2021/2022, che demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali il compito di fissare, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle
votazioni per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a
cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive;
VISTA
la nota dell’USR Lombardia prot. n. AOODRLO 22302 del 08/10/2021 che ha fissato le
date delle elezioni degli organi collegiali a livelli di istituzione scolastica;
PRESO ATTO che non vi sono componenti, nella lista dei genitori, nel Consiglio di Istituto;
RITENUTO
di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione della
componente genitori in seno al Consiglio di Istituto;
INDICE
Le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per la Componente Genitori.
La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni.
 Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto si svolgeranno:
- Domenica

21/11/2021

dalle ore 8:00 alle ore 12:00

- Lunedì

22/11/2021

dalle ore 8:00 alle ore 13:30

e
 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori degli alunni iscritti, (il padre e la madre) o a
coloro che ne fanno legalmente le veci, per la componente genitori.
 La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori, verifica la regolarità delle liste, e designa
tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.
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MODALITÀ DI VOTAZIONE
 Le elezioni avverranno con VOTAZIONE ON LINE, tramite la piattaforma dedicata “VOTA
FACILE”, secondo modalità che vi saranno comunicate in seguito.
SCADENZE
 Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei nominativi degli
elettori entro il 35° giorno antecedente le votazioni: 16/10/2021
 Comunicazione delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione Elettorale di Istituto entro il 35°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni: 16/10/2021
 Formazione e deposito degli elenchi degli elettori non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato
per le votazioni: 26/10/2021
 Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9:00 del 1/11/2021 alle ore 12:00 del 6/11/2021
 Esposizione Liste dei candidati: dopo le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni:
06/11/2021
 Propaganda Elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni: dal 2/11/2021 al
19/11/2021

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
 Ciascuna lista dei candidati può comprendere al massimo 4 candidati (il doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere);
 I presentatori di ogni lista devono essere almeno 20;
 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;
 Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione
alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa;
 Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari;
 Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;
 Il candidato non può essere presentatore di lista.
 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M. 215/91.
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione rivolgersi agli Uffici di Segreteria o alla Commissione
Elettorale dell’Istituto.

SF/ag
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Samantha Filizola
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005
Firmato da:
e norme collegate
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
ICS Basiglio
12/10/2021 14:19:42
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